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Il disco di vinile, che ha accompagnato i momenti di intimità e di musica dagli anni ‘60’90, era dotato di una bella copertina di 30 cm che molti artisti hanno ideata o illustrata.
Alcune di queste “Cover” sono rimaste nella nostra memoria, sono state raccolte,
conservate gelosamente per riferimenti affettivi o per collezionismo.
Chi avesse conservato un vinile realizzato nel ‘67 da Mario Schifano, titolato “le stelle di
mario schifano” per le “edizioni musicali bidiesse” in 300 esemplari, oggi sarebbe il
fortunato proprietario di un disco/copertina tra le più ricercate del mercato italiano,
passato in asta due sole volte negli ultimi 20 anni ad un prezzo molto alto.
Andy Warhol ha realizzato nella sua vita di grafico pubblicitario ed artista oltre 60 cover.
La prima fu realizzata nel ‘53 per un Guglielmo Tell diretto da Toscanini. La più famosa
fu invece la cover con la “banana spelling” per i Velvet Underground del ‘67: rarissima.
Molti artisti e fotografi hanno diffuso la loro arte attraverso la copertina di un vinile come
palcoscenico internazionale o perchè affascinati da questo nuovo mezzo di diffusione.
I grandi complessi utilizzavano i migliori fotografi, artisti, art director per le loro copertine.
Ancora ne ricordiamo di bellissime: in questa raccolta di oltre 1200 copertine d’arte, le
troviamo quasi tutte, anche l’ultimissima di Celentano realizzata da Wainer Vaccari.
Insieme alle copertine possiamo vedere opere di giovani meritevoli di molta attenzione.
Un accenno particolare a bravi e giovani artisti che lavorano con noi o a cui vogliamo
bene perchè li abbiamo visti nascere artisticamente, che si stanno distinguendo in
concorsi e manifestazioni di spessore nazionale e non solo.
Mi riferisco ai riconoscimenti di questi ultimi giorni per :
- Raul Gabriel, autore di bellissime mostre in Italia (Milano, Roma, Pescara, ecc) e
all’estero (Germania, Inghilterra con diversi eventi artistici di primissimo rilievo);
- Margherita Moscardini, vincitrice del 1° Premio Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di
Torino e del 1° Premio di Campigna (Forlì), Sezione Giovani, giunto alla 50° edizione;
- Alberto Martini, selezionato per il settore Racconti Fotografici al GAM Galleria Civica di
Arte Moderna di Torino.
A Voi e ai Vostri cari Felice Natale e Buon 2008 !
Alfonso Giannone.
Pisa dicembre 2007
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